CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 17 aprile

Val Valzurio - Rif. Albani
La Valzurio, valle limitrofa e sussidiaria della Seriana, che con i suoi pascoli e prati verdi, posti in un maestoso anfiteatro naturale a dirimpetto
della parete della Presolana, regala paesaggi veramente eccezionali.
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Descrizione dell’escursione: in Valzurio si percorre la stretta strada per Spinelli superata la piccola frazioncina si lascia la macchina fino al termine della strada asfaltata, sbarra.
Per bosco fitto seguendo la carrareccia sterrata si arriva al pascolo, piana ove alla sua fine vi sono le baite del
Möschel, 1265 m. Si sale dolcemente per larga parte lungo la carrareccia forestale, tagliata dalle indicazione
del sentiero del CAI 311, passando dalle baite, di Bassa Pagherola, 1504 m e di baita di Mezzo, 1630 m, per
radure di pascolo e bosco. Si arriva alla fine di questo ai pascoli dell'alta Valzurio, seguendo il tracciato del
sentiero che rimonta la valle sul lato sinistro - del senso di marcia - alla cui fine, con una decisa inversione di
direzione, si perviene al passo Scagnello, 2076 m, congiunzione tra la Valzurio - Val Seriana - con la valle di
Scalve. Si scende sul versante opposto, cartelli segnaletici - ci troviamo su un tratto dell'Alta via delle Orobie,
piegando a destra si raggiunge in breve l'accogliente rifugio Albani, 1939 m, al cospetto dell'imponente parete
Nord della Presolana. Per il ritorno si segue lo stesso tracciato.
Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30, rientro previsto ore 18,00 circa.
Pranzo al sacco. Possibilità al Rifugio Albani
Iscrizioni

Referente

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede.
Per la gita si utilizzeranno le macchine
: Natale Maffioletti - Franca Rusconi

Prossime uscite : … mercoledì 24 aprile - Il Ponte Tibetano sul Pasubio - Rifugio Campogrosso
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

